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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

       Della Provincia LORO SEDI 

 

e, p.c. 

All’Ufficio  Scolastico Regionale per la Liguria 

 GENOVA 

 

Agli Uffici Scolastici Territoriali LORO SEDI 

 

Ai   Sindacati Provinciali Comparto Scuola 

 LORO SEDI 

 

OGGETTO: AVVISO di pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di terza fascia del 

Personale ATA per il triennio scolastico 2014/2017. 

 

 Si comunica che da oggi sono disponibili le graduatorie telematiche di circolo e di istituto 

provvisorie di terza fascia e sono scaricabili dal portale SIDI con il seguente percorso: Reclutamento 

Personale Scuola => Diffusione Telematica Graduatorie => Visualizza Graduatoria. 

 Si invitano le SS.LL. a pubblicare, con proprio provvedimento, all’albo dell’Istituzione Scolastica le 

suddette graduatorie, contemporaneamente, il giorno mercoledì 4 febbraio 2015, garantendo la necessaria 

tutela dei dati personali. Contestualmente dovranno essere pubblicati anche gli elenchi degli esclusi con 

l’annotazione delle causali di esclusione o la dichiarazione di non ammissibilità delle domande. 

 Entro dieci giorni dalla pubblicazione è ammesso reclamo al dirigente dell’istituzione scolastica che 

ha gestito la domanda di inserimento/conferma. Nel medesimo termine e con la stessa modalità si può 

produrre richiesta di correzione di eventuali errori materiali. 

 Si invitano le SS.LL. a procedere con sollecitudine all’esame degli eventuali reclami che dovessero 

pervenire e ad operare le eventuali rettifiche al SIDI. 

 Si fa presente, inoltre, che gli aspiranti, attraverso il sito del MIUR Istanze On Line, possono 

visualizzare il punteggio attribuito e la posizione in  graduatoria per tutte le scuole richieste. 

 

 

GLB/ba 

 

 PER     Il Dirigente 

          Dott.ssa Franca Rambaldi 

 

         Il Funzionario 

         Gianluigi Brignone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
 

 


